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Il parroco don Alessandro Pedron via Leonardo da Vinci 52, Saletto di Vigodarzere, tel. 049.767917 (347.8985000). 
Scuola dell’infanzia «L. De Gasperi» via Terraglione 19, Terraglione, tel. 049.700590 
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5x1000! «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284.  
«Noi» di Saletto di Vigodarzere (Circolo don Alessandro): 02659710285.  

Il bollettino parrocchiale lo puoi scaricare alla pagina: «http://www.parrocchiasaletto.org/new/» 
Attenzione: appuntamenti e intenzioni messe sono accolti fino al mercoledì sera precedente la pubblicazione. 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

A volte, pensiamo che la nostra vita sia 
eterna. In realtà, siamo così instabili e 
vulnerabili che basta una scossa di 
terremoto o un piccolissimo virus per far 
crollare quanto di più caro abbiamo, creando 
sconforto e disperazione. L’esperienza della 
malattia ci fa prendere contatto con la 
nostra fragilità così che tutto ciò che 
abbiamo sognato e sperato va ben presto 
ridimensionato. Le guerre e le notizie di 
violenze ci fanno rabbrividire, a volte, 
domandandoci se Dio sia presente nelle 
nostre esistenze.  
Lo sapevano bene anche gli ascoltatori del 
vangelo che nel 70 d.C. avevano visto la 
distruzione del tempio di Gerusalemme, 
suscitando angoscia e invocando cataclismi 
imminenti. Il punto di riferimento di un 
intero popolo, fulcro dell’ebraismo, era stato 
disintegrato dai romani. 
Il linguaggio del vangelo, tipicamente 
apocalittico, era molto conosciuto a quei 
tempi nonostante possa sembrare distante 
dalla nostra sensibilità. Ci ricorda che è finito 
«un mondo» ma non «il mondo».  
A riguardo del calo vistoso dei preti 
qualcuno dice: «E’ finita la fede!». No, è 
finito un modo di fare chiesa che chiede di 
aprirsi a un nuovo modo. Di fronte all’unità 
pastorale, al cambiamento della catechesi e 

ad altre trasformazioni, qualcuno invoca 
catastrofi e abbandoni: «Tutto è scomparso, 
non è più come una volta». E’ vero, il 
passato non c’è più! Il presente ci prospetta 
nuove sfide che, se non sono accolte con 
flessibilità e rinnovamenti, ci faranno 
soccombere inesorabilmente. 
Tutto passa. Niente rimane in eterno. Perfino 
le costruzioni millenarie, le nostre chiese, le 
pompose manifestazioni di un tempo. Tutto 
scompare, anzi, tutto ha necessità di 
evolvere.  
E’ perfino un postulato fondamentale della 
fisica (legge della conservazione della massa 
di Lavoisier): «Nulla si distrugge, tutto si 
trasforma». Nell’evoluzione della specie sono 
sopravvissuti solamente gli animali che 
maggiormente si sono adattati ai 
cambiamenti nella preistoria. Chi, come i 
dinosauri, non ha accettato queste 
innovazioni, è scomparso.  
La vita è un cammino, un processo che ci 
chiede di cambiare. Rimangono i valori ma le 
risposte sono diverse. Cambiare è difficile, fa 
paura, toglie le certezze ma è necessario.  
«Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita» conclude il vangelo. Chi resisterà 
di fronte ai cambiamenti senza catastrofismi 
e nostalgia saprà trovare la novità del 
vangelo e della vita. 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 21,4-19) 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di 
doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata 
pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». 
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: 
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e 
di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è 
subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, 
e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di 
voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi 
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare 
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi 
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né 
controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra 
vita».  



 

Lunedì 14 novembre 2022 

Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 
Ore 21.00 Adorazione in chiesa con il gruppo Emmanuel  
Ore 20.00 Gruppo giovani  presso «Casa Sofia» 

Martedì 15 novembre 2022 

Ore 21.00 Meditazione sul vangelo con Marco Pedron a 
Terraglione  
Ore 21.00 CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) a Saletto 

Mercoledì 16 novembre 2022 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto  
 Ore 21:00 Incontro di presentazione e verifica della 
sagra di Terraglione 

Giovedì 17 novembre 2022 

 Ore 18:00 Presidenza del CPP di Terraglione in 
canonica a Saletto  

Venerdì 18 novembre 2022 

 Ore 21:00 Incontro di formazione per gli 
accompagnatori di IC a san Bonaventura 

Domenica 20 novembre 2022 

 Ore 10:30 Rito della Consegna del Vangelo per il II° 
gruppo IC a Terraglione  

Sabato 19 novembre 2022 

 Ore 16:30 Incontro ragazzi V° gruppo IC a Terraglione 

Gruppi issimi. Stanno riprendendo i gruppi issimi (ragazzi 
delle superiori) e il gruppo giovani (18-25 anni). Sono oc-
casioni di incontro, esperienze, confronto che aiutano a 
maturare. Per info: contattare gli animatori.  

Bancarella a Terraglione. Sabato 19 e domenica 20 no-
vembre è organizzata una bancarella dal gruppo «Dentro e  
fora» il cui ricavato è a favore della scuola dell’infanzia. 
Grazie! 

Sabato 12 novembre                         S. Giosafat  
Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio, Lucia e Sergio -  
Bisarello Alfredo e def.fam. Bisarello -  
Carraro Regina e Fioranzato Gino 
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Renato, Emma  
e Natalino - Benvegù Bruno Roberto e Carlotta -  
Zordan Lino (ann.) - Ranzato Dialma - Lavoretti Agostina - 
Ciesa Maria, Giacinto e Graziosa - Pirazzo Vitaliano  
e Dolores - Perin Maria, Luigi e Alessia 

Domenica 13 novembre      XXXIII° dom. T. Ord. 

Ore 08:00 (Saletto) Schiavo Giuseppe, Gesuato Regina, 
Coppo Gino, Luciano e Perfetti Elettra, Silvana 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda 
Ore 10:00 (Saletto) Mario e def.fam. Facco -  
Pinato Guerrino e def.fam. - def.fam. Bedin - Pieretti Annetta 
e def.fam. Mason - def.fam. Zanovello e Schiavo -  
Lino, genitori, Giancarla, Antonio, Osana, Renata e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione) Nerina e Longino 

Lunedì 14 novembre                     S. Giocondo V.  

Ore 18:30 (Saletto) Peron Secondo, Amelia, Adolfo 

Martedì 15 novembre               S. Alberto Magno 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 16 novembre        S. Fidenzio, vescovo 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Giovedì 17 novembre       S. Elisabetta d’Ungheria 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 18 novembre                    S. Oddone Ab. 
Non c’è messa 

Sabato 19 novembre                        S. Fausto M. 

Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam. Cavinato -  
Francesco, Gianni e def.fam. - Brocca Giovanni e def.fam., 
Pinato Gino e Assunta - Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan 
Ore 18:30 (Terraglione) Bisello Antonietta -  
def.fam. Segato e Boschello 

Domenica 20 novembre                       Cristo Re 

Ore 08:00 (Saletto) Piran Agnese e Antonio, Augusto  
e Annamaria - Paolo e def.fam. Cremonese e Toninato 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def.fam. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano, Piron Adele,  
Bizzotto Silvio e Agnese - Fassiti Davide, Emilio e Agnese, 
Masiero Lino e Maria - Barbieri Roberto - def.fam. di Guido Tognon 
Ore 10:30 (Terraglione) Schiavo Severino (ann.), Pegora-
ro Guerrino, Giacomina, Silvano, Gino, Gioacchino e Colomba 

I giochi da tavolo. Domenica 20 e 27 novembre dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00 l’associazione «Alter-vigo» e 
«Toc toc famiglia» organizzano i giochi da tavoli, even-
to aperto a tutti. Costo: 2€ a persona. 

Suor Pushpam a Saletto. In questi giorni è arrivata in 
Italia suor Pushpam, che ha prestato servizio a Saletto 
per alcuni anni e che sosteniamo nei suoi progetti in 
India attraverso la raccolta del ferrovecchio. Siamo feli-
ci di poterla incontrare, in modo particolare, domenica 
13 novembre alla messa delle ore 10.00. 

Avvento. Con domenica 20 novembre si conclude l’anno li-
turgico che inizierà nuovamente domenica 27 novembre con 
la I° domenica di Avvento, tempo in cui pregheremo e riflet-
teremo sulle nostre aspettative e attese. Inizieremo il ciclo di 
letture A, caratterizzato dai testi dell’evangelista Matteo. 


